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nm'm,LATOnz ~t~,Pmo P~t  n n c u n ~ o .  

Nora del Prof. FORTUNATO FLORIO. 

I1 distiilatore per  mercurio,  rappresen ta to  nella figura qui 
disegnata ad 118 della sua grandezza  naturale ,  mi ha  [unzio- 
nato da due anni senza alcun inconveniente .  

Pe r  la presenza di un pallone re t ' r igerante  e per  una ra- 
zionale costruzione della stufetta,  mi ha distiUato con un 'ebol-  

lizione molto tcanquil la circa Kg. 2,5 a l l ' e ra ,  consumando poco 
gas: mi ha  cosi permesso di adopera re  sempre  helle mie espe- 
r ienze del mercur io  disti l late asciutto. Inol t re  ~ di costruzione 
molto solida, alto poco pifi di 1 metro,  ed ~ t rasportabi le  ; solo 
nel montar lo  pub adoperars i  una macchina  pneumat ica  qual- 

siasi, anche  una di quelle che sono in vendi ta  per  una doz- 
zina di life, e pub anche  farsene a m e a o ;  non richiede l 'uso  

di alcun disseccante ; il vuoto vi si mant iene  au tomat icamente  
al massimo grade.  Pe r  tut te  queste ragioni  lo r i tengo assai 
comodo e meri tevole  quindi di esser reso note. 

La sua par te  in vetro  ~ costituita da 2 palloni P e P', 
saldati nel mode disegnato fra lore e con un tube vert icale,  
e da un tubiciuo ~k A' di 1 mm. di d iametro  e a paret i  spesse, 
che in alto t e rm i na  con un imbutino ed in basso con un ri- 
gonfiamento P~: il resto ~ tut to  di metallo.  

II tube di ve t ro  ver t icale  era detto ~ posto en t re  ad una  
canna di acciaio, avvi ta ta  al fondo di una vaschet ta  di ghisa 
V V' con coperchio, e chiusa in basso con un tappo di ghisa:  
su questo esso poggia  coWinterposizione di un anello di cuoio. 
La canna  di acciaio e ra  detta poria a breve  distanza dal fondo 
di V V' un t'orellino f, ed un al tro in vicinanza di questo ne 

presenta  il tube di vetro.  La vaschet ta  ~ sostefiuta da 3 piedi, 
che finiscono con viti calanti ,  le cui punte  son collocate en- 
t re  a 3 tbri praticati  in un platte di ghisa o di legno ben tor-  

hire. All' es t remit~ supet ' iore delia canna  di acciaio ci tata si 
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avvita un disco metallico 

reggere  utla campana di 

gati da cerniere,  in guisa 

da potevsi aprire e da po- 

tersi mettere a posto ben 
chiusa, avvolgendo P'. La 

cbiusura ia alto b comple- 
tara con un cordone di. 
amianto avvolto nella gola 

che vi ha tra P e pw. La 

campana ova detta povta 
una corona orizzontale di 

forellini F, F ~, ed un f<)ro 

F" abbastanza grande per 
dar mezzo di accondere 
il forneliino interno. Que- 

sto ~ formato al solito modo 

con un tubo, piegato a cer- 
chio, che si mette in co- 
municazione con una presa 

di gas, e che, presentando 
una serie di forellini uni- 

formemente distcibuiti, si 

pus avere al disotto di P' 
una corona di fiammelle. 

Nel distillatore, costruito 
queste erano alte mezzo 

cm. circa. 
Per  impedire i[ con- 

tatto tra la canna di vetro 

saldata a P' e la canna di 
acciaio, che la contiene. 

ho avvolto in alto la prima 
con un po' di cordone di 
amianto. I1 disco BB I porta 
al disotto del fornellino 

una serie di forellini pet + 

far entvave l ' av ia  neces- 

F. FLORIO 

BB t con orlo ad L, che serve per 

vame C C ~, formata da 2 pezzi colle- 
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sa~'ia alia combustioae. I prodotti dells combustione escono 
per i felq F, F ~, i quali anche permettono di osservare la su- 
perficie del mercun'io di pv. 

Riempimento.-  Se si dispone di una macchina pneuLna- 
tica qualsiasi, si mette tale macchina, col l ' interposizione di 
un palloncino con 2 tubi in comunicazione col tubo beccuccio 
di R. Versando allora del mercurio ia V V wed aspirando colla 
macchina viene un momento in cui il mel~curio a~riva al l ' im- 
botino e per questo e per AA' scende a poco a poco, spingendo 
sempre pifi avanti  la l 'arefazioae in P e in PP. Quando il pal- 
loncino intermediario suddetto si ~ riempito, si pub distaccare, 
vuotat'e e r imettel 'e  a posto:  rifacendo colla macchina pneu. 
ma~ica la rarefazione in esso, il mercur io  continua a sceadere  
pe~ �9 AA ~, e si smette quando le bollicine di aria, che si vedono 
venir gi5 per A.k', sono insignificanti. Messa allora la cam- 
pana a posto e levata definitivamente la macchina pneumatica 
e i l  palloae itltex'mediario, si accetlde il fot'nellino e dopo 8 
minuti circa si vedr~, che i vapol'i di mercurio invadono P, si 
condensano, delle goccioliae cascano nel l ' imbuto e vengono 
girl pe[' A A'. Si sotweglia per  i forellini F, F' la superficie del 
mercuL'io in pv, in guisa da esser sicuri che l' ebolizione noa  
sia mai tumultuosa, e che in V V' vi sia tanto, mercurio,  che 
detta super~icie non scenda, n~ sa[ga troppo in P~. 

II mel'cu~'io, che vien fuol~i per il tubo beccuccio di R 
nella prima o,'a, non ~ pulito, e si r imette in VVr; ma quello 
che s[ raccoglie dopo lo ~ abbastanza, 'e  quell 'al tro che si rac- 
cogiio dopo parecchie ore pub ri tenersi  purissimo. 

Come avanti ho detto, con un' ebollizione assai tranqu~illa 
ho potuto avere  Kg. 2,5 di mercu~'io all 'ora.  Il me~'curio, che 
cade nel t ' imbut ino,  mant iene sempre nei pailoni la rarefa-  
zione molto spinta. 

evidente che il mercurio da distillate dev'  essere posto 
in V Vt: coaviene per6 prima di versa~'veio che sia pulito alia 
megiio, p. e, che sia filtrato coa pelle di camoscio, e che poi 
sia ben lavato ed asciugato, ~%caldandolo ia una capsula, fin- 
ch~ non cessi l 'ebollizione delle ultime tracce di acqua, che 
contiene, hllo stesso modo dev 'essere  stato trat tato il mercu- 
rio, che ha servite pel , ' iempimento. 
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SO non si disponesse di alcuna macchina pneumatica ,  con- 
ver rebbe ,  p r ima  di met te re  la canna  di acciaio a posto, chiu- 
dere il forellino f con un pezzetto di cauccifi ben legato;  ver-  
sare in R u n  po' di m e r c u r i o ;  far  par t i t e  da R u n  tubicino, 

lunge tla metro  circa, del d iametro  di 1 ram. c i rca ;  infine 
ve rsa re  dalla par te  di B B r del mercur io  nella canna  di acciaio 
ed asp i ra te  celia bocca all '  es t remith l ibera di detto tubicino. 
Si disporrebbe questo ver t ica lmente  appena il mercur io  co. 
mincia a scendere per  A A t, e il mercurio,  che ne uscirebbe si 
continuecebbe a ve r sa re  dalla par te  di BB v. Ottenuta  in tal 
mode la rarefazione necessaria,  si s taccherebbe il tubicino, si 
l ibel 'erebbe il forellino f, e 1' apparecchio non r ichiederebbe 
che le a l t re  operazioni avant i  dette per  esser  pronto.  

R. lstitLlto teenir di Napoli, giugno 1908. 


